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Prot. in uscita 3639 Mortegliano, 10 aprile 2020 
 

OGGETTO : presentazione del progetto di piattaforma e-commerce condivisa 

 

Spettabile azienda, 

Tra i compiti di una Amministrazione comunale vi è quello di preservare e favorire la prosperità del tessuto economico 
locale. Una fervente attività commerciale è infatti essenziale per ravvivare i nostri centri abitati; per rinforzare il legame 
e le identità di comunità; per far circolare e mantenere le risorse all’interno del nostro Comune ed assicurare un reddito 
ai cittadini che svolgono la propria attività sul territorio.  

Il difficile momento storico sta mettendo a dura prova la nostra società e modificherà le abitudini quotidiane e di consumo 
dei cittadini. Questa emergenza ci ha tuttavia insegnato che soltanto unione e collaborazione possono permettere di 
superare la crisi e realizzare l’interesse generale. 

L’adesione volontaria di molti commercianti all’attivazione di un servizio di consegne a domicilio durante l’emergenza 
COVID-19 è un esempio di cooperazione vincente. Il riscontro da parte delle attività economiche e dei cittadini è stato 
complessivamente positivo. In forza di ciò, l’Amministrazione comunale ha deciso di accelerare la promozione del progetto 
di una piattaforma e-commerce condivisa, a cui stava pensando da alcuni mesi. 

Siamo pienamente consapevoli che le sfide che le piccole attività come la Sua devono affrontare siano enormi: in primis 
la concorrenza impari con la grande distribuzione e le grandi piattaforme online, ma anche la tendenza delle famiglie ad 
orientarsi verso grandi centri di acquisto in cui sono disponibili ampie varietà di prodotti a basso prezzo.  

Siamo altresì consci che lo sviluppo di internet abbia indotto un mutamento epocale delle modalità di vendita e di acquisto. 
Riteniamo che riuscire ad innovarsi e sfruttare appieno le tecnologie a disposizione siano scelte determinanti e cruciali 
per la sopravvivenza dei settori sia commerciali che produttivi del nostro territorio. 

Allo scopo di far fronte alle problematiche diffuse, è nostra intenzione promuovere un nuovo progetto che porti alla 
creazione di una piattaforma e-commerce condivisa da tutte le attività produttive e commerciali del nostro Comune, 
realizzando così un centro di commercio virtuale.  

Diversamente dal centro commerciale tradizionale, ove è presente una sola entrata, ogni singolo negozio online veicolerà 
clienti nella piattaforma comune, fungendo da porta d’ingresso al centro di commercio virtuale. Di conseguenza, ogni 
singolo e-shop avrà tanti ingressi quanti saranno i partecipanti all'iniziativa. Gli aderenti, condividendo le spese, a seconda 
delle categorie a cui vorranno partecipare, potranno godere dei vantaggi di questa vetrina online.  

Un altro aspetto che ci ha spinto ad agevolare questo progetto è il seguente: la nascita di tale centro, che si identifica 
con il territorio comunale, porterà con sé la promozione del territorio stesso, andando a produrre benefici per l’intera 
comunità e dando origine a circoli economici virtuosi. Permetterà di esaltare le attività commerciali, agricole e produttive 
locali. Attraverso la vetrina online condivisa, avremo modo, inoltre, di far apprezzare il nostro territorio per le sue 
eccellenze oltre i confini comunali, e di dare impulso così ad un turismo lento legato all’enogastronomia e all’ambiente. 

Questo progetto contribuirà altresì ad accrescere la consapevolezza dei cittadini/consumatori dell’impatto delle proprie 
scelte di consumo e dell’importanza di privilegiare prodotti e commerci locali per sostenere il proprio tessuto sociale.  

Quest’iniziativa in cui crediamo fermamente, non potrà partire senza la partecipazione delle attività produttive e 
commerciali locali. E’ per questo che vorremmo richiedere una Sua adesione preliminare al progetto di piattaforma e-
commerce condivisa. Le chiediamo, ove sussista l’interesse, di manifestarlo compilando il modulo di pre-adesione in 
allegato. 

Cordiali saluti, 

Marco Uanetto  Vanessa Comand  

Assessore al commercio, artigianato, industria e agricoltura Assessore allo sviluppo sostenibile 

 


